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Consegna defibrillatori a CRI - Monza 

 

La conviviale odierna è presieduta dal pastpresident 
GianMaria Bellazzi. 
Oggi abbiamo il piacere di portare a termine un nostro 
service: la consegna di cinque defibrillatori portatili donati 
alla Croce Rossa Italiana sezione di Monza. 
Questo è stato possibile anche grazie al supporto del no- 
stro socio Dario Funaro, che ricordiamo essere il presiden- 
te del Comitato Croce Rossa sezione di Monza. 
Questi strumenti verranno utilizzati su cinque ambulanze 
e saranno un prezioso aiuto per il primo soccorso. 
Il DAE è una macchina di piccole dimensioni, che contiene 
al suo interno due piastre adesive in grado di rilevare le 
alterazioni dell’attività elettrica del cuore ed erogare una 
scarica elettrica quando necessario. 
Il defibrillatore ogni cinque anni viene revisionato, ma ov- 
viamente le piastre vengono ripristinate dopo il suo utiliz- 
zo. 

 

 

 
Tre volontarie della CRI di Monza: Giorgia Galli, Giulia 
Trapanotti e Chiara Passoni, ci spiegano quanto sia fon- 
damentale questo strumento, tanto che quando vengono 
chiamate per un soccorso ci si accerta sempre che sia sta- 
to caricato sull’ambulanza. 

 
Giorgia ci proietta un video realizzato dall’ESA, in cui ve- 
diamo Paolo Nespoli nella missione del 2017 denominata 
“VITA”; questa è stata l’occasione per fare il punto sullo 
stato di salute del nostro pianeta. 

In questo video l’astronauta invia un messaggio molto 
toccante ai volontari della Croce Rossa, sventolando la lo- 
ro bandiera dallo spazio. 

 

 
 

Le bellissime immagini dallo spazio scorrono sul proietto- 
re, Paolo Nespoli ci parla della Terra vista da lassù e ci 
mostra anche i luoghi nel mondo dove la Croce Rossa ha 
dato il proprio supporto, grazie ai volontari. 
L’astronauta termina il suo video con un toccante mes- 
saggio rivolto proprio a loro, dicendo: “i volontari della 
Croce Rossa sono ovunque e per chiunque e ora anche nel- 
lo spazio accanto a me!”. 

 
Giorgia ci mostra un altro video con le tante occasioni in 
cui questo comitato ha dato un tangibile supporto, in Ita- 
lia e non solo. 
La volontaria ci dice che dopo due anni in cui sono stati 
totalmente assorbiti a prestare aiuti a causa della pande- 
mia, ora le loro attività sono riprese regolarmente in più 
settori. 
Certo, il nostro pensiero non poteva che scorrere ai fatti 
attuali in Ucraina. 
Giorgia ci dice che già tanti volontari si stanno prodigando 
a dare aiuto ai profughi ucraini, soprattutto in Polonia, 

dove in questi giorni la Croce Rossa sta allestendo un 
campo, ma questo purtroppo è solo l’inizio. 

 

 
 

La conviviale di oggi si chiude non solo con i ringraziamen- 
ti alle nostre gentili ospiti, ma anche con una interessan- 
tissima “ispezione” alla loro ambulanza, parcheggiata nel 
giardino dello Sporting. 

 
 
 

 


